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Verona, 20 febbraio 2023 

 
A tutti Soci 
Cral Comune di Verona ETS 

 
Oggetto: Avviso convocazione assemblea ordinaria soci on-line e in presenza mercoledì 8 marzo 

ore 17.30 Sala conferenze Borgo Nuovo in via Trapani n 8 – 10, Verona. 
 
Il Consiglio Direttivo ha indetto l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Cral Comune di Verona 
ETS per il giorno 6 marzo 2023 alle ore 02,00 ed eventualmente, anche in seconda convocazione il 
giorno 

 

mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 17,30, 
presso la Sala Conferenze di Borgo Nuovo in via Trapani n 8 - 10  

on-line al seguente link:  
https://meet.jit.si/CralComunediVerona 

 
 
per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2022; 

2. Approvazione relazione sociale 2022; 

3. Approvazione bilancio preventivo 2023; 

4. Ratifica dimissioni del consigliere Cristina Formaggio; 

5. Nomina del nuovo consigliere subentrante; 

6. Approvazione Regolamento interno sulla gestione della spesa; 

7. Varie ed eventuali. 

 
N.B. 
Al fine della corretta registrazione si chiede ai soci di accedere al link di collegamento specificando 
cognome e nome e numero tessera. 
Per motivi organizzativi, l’ordine di discussione potrebbe subire delle variazioni. 
 
Si invita pertanto alla massima partecipazione, o, in ragionevolezza della propria assenza, a delegare i 
soci che parteciperanno. Ciascun socio potrà consegnare al massimo cinque deleghe (art. 14 Nuovo 
Statuto). Si chiede per cortesia ai soci di far pervenire le deleghe recepite entro il giorno 6 marzo al fine 
della corretta registrazione da parte del Consiglio Direttivo. 
 
La Sala Conferenze di Borgo Nuovo ha capienza limitata a 90 posti. I soci che desiderano partecipare in 
presenza devono prenotarsi inviando una e-mail a: info@cralcomunediverona.it entro venerdì 3 marzo 
2023. In assenza di riscontro significherà che la prenotazione è confermata. 
Tutte le informazioni inerenti l’assemblea sono reperibili sul sito web del Cral al seguente link: 
www.cralcomunediverona.it  
 
Distinti saluti 
 

Il Presidente 

Cral Comune di Verona ETS 

Stefania Bissoli 
Allegato: modello di delega. 


